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La Difesa del popolo del 17 luglio
2022

Fondazione Soleterre ha presentato alla Camera i risultati di un’indagine volta ad analizzare la
percezione da parte della popolazione italiana della propria salute mentale e a verificare la
conoscenza della misura del bonus psicologo. Il 12% degli italiani considera la propria salute
mentale cattiva/pessima, il 25% afferma che la pandemia ha avuto ripercussioni negative, il
20% ha avuto a che fare con la psicoterapia, per sé o per un familiare

Sanità
archivio notizie
15/07/2022

Con la ripresa inaspettata e forte della diffusione dei
contagi da betacoronavirus Sars-Cov-2 dovuta alla
sua variante Omicron 5, il rischio maggiore lo
corrono i soggetti esposti al contagio il cui sistema
di difesa dall’infezione virale non è ottimale a causa
dell’età o di condizioni fisiche debilitanti o risulta
addirittura deficitario dalla presenza di malattie
pregresse o in corso. Per don Roberto Colombo,
esperto genetista delle malattie ereditarie rare e già
professore ordinario della Facoltà di medicina e
chirurgia dell’Università Cattolica, serve da subito
“l’assunzione di comportamenti profilattici più
responsabili verso il bene della salute e della vita
delle persone anziane, fisicamente compromesse e
più vulnerabili al Covid”
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Fondazione Soleterre ha presentato oggi alla stampa, presso la Camera dei Deputati in presenza
dell’on. Filippo Sensi, i risultati di un’indagine volta ad analizzare la percezione da parte della
popolazione italiana della propria salute mentale e a verificare la conoscenza della misura del
bonus psicologo messo a disposizione dal Governo.
Il primo focus dell’indagine è centrato sul comprendere quanto gli italiani hanno consapevolezza
del proprio stato di benessere psicologico e la loro propensione alla psicoterapia. Ne emerge che: il
12% degli italiani considera la propria salute mentale cattiva/pessima; il 25% degli italiani afferma
che la pandemia ha avuto ripercussioni negative sulla loro salute mentale; il 20% degli italiani ha
avuto a che fare con la psicoterapia, per sé o per un familiare o per entrambi; il 67% di chi ha
intrapreso un percorso di psicoterapia durante la pandemia ne faceva ricorso anche prima e il 93%
di loro afferma che il percorso ha migliorato la propria salute mentale; il 60% di chi non ha fatto
ricorso alla psicoterapia, invece, afferma di non averne bisogno/stare bene così, il 23% crede di
farcela da solo a superare ogni difficoltà, il 22% afferma di non usufruirne a causa dei costi
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A Padova il primo caso di West Nile in Italia
dell'estate 2022
L’Istituto Superiore di Sanità rende noto nel
bollettino di sorveglianza di giovedì 14 luglio che in
provincia di Padova si è verificato il primo caso in
Italia di West Nile nell'uomo dall'inizio dell'estate
2022.
14/07/2022

Sanità. Aderenza terapeutica, l’Action plan di
Cittadinanzattiva
Nel documento, realizzato con associazioni di
pazienti, società scientifiche e istituzioni regionali,
diverse proposte: sviluppare un modello
standardizzato per misurare l’aderenza, attuare il
Fascicolo Sanitario Elettronico, coinvolgere
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Covid-19. Colombo (Univ. Cattolica): “Si può
essere liberi anche con la mascherina”
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Il secondo focus dell’indagine, invece, ha voluto andare a fondo della misura del bonus psicologo. In
questo senso: il 62% degli italiani dichiara di avere sentito parlare del bonus psicologo; il 28% di chi
è a conoscenza del bonus psicologo afferma di conoscere anche il valore del contributo economico
previsto dalla misura; il 75% degli italiani ritiene la misura molto/abbastanza utile; il 14% degli
intervistati conosce la modalità di accesso al bonus tramite INPS; per il 44% degli italiani la
procedura di accesso al bonus psicologo tramite il sito Inps sarà semplice; il 24% degli italiani
dichiara che ne usufruirà; e tra coloro che ne usufruiranno, il 60% lo farà per sé e il 33% sia per sé che
per un familiare.
“Secondo l’articolo 32 della Costituzione italiana ‘La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività’. Siamo ancora lontani dalla
possibilità di beneficiare del diritto alla salute psicologica, in forma gratuita, a livello nazionale in
modo paragonabile a quanto accade per l’accesso ai medici di base - dichiara Damiano Rizzi,
psicoterapeuta dell'età evolutiva e presidente della Fondazione Soleterre -. Il bonus psicologo è
un importante strumento, in tale senso, che speriamo possa essere di aiuto a molte persone che non
hanno accesso, altrimenti, al supporto psicologico e alla psicoterapia. Occorre mettere al primo
poso dell’agenda politica la salute mentale, intesa come creazione di misure strutturali,
sistematiche e durature non solo con la formula del bonus, per investire nell’avvio di processi di
autodeterminazione degli individui fortemente disorientati – come noi tutti – nelle grandi
emergenze che stiamo attraversando in questi tempi post-moderni, dal Covid alla guerra”.
“Il bonus psicologo non è una risposta. È una domanda. Che interroga ognuno di noi, in particolare
dopo quello che abbiamo vissuto con la pandemia. La ricerca di Soleterre ci dice che a questa
domanda corrisponde positivamente tre quarti del paese e che un italiano su quattro si dice pronto
a usarlo, il bonus. La piattaforma Inps ci dirà tra breve se la misura - come si dice in gergo - tirerà e
quanto. Io credo che questa domanda ci chiederà di diventare strutturale, di far parte stabilmente
della offerta di cura del servizio sanitario nazionale, di continuare a interrogare l’ombra della
pandemia, quella psicologica”, aggiunge Filippo Sensi, deputato PD.
Secondo Laura Parolin, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, “il bonus
psicologico rappresenta un primo passo per rispondere al bisogno degli italiani di prendersi cura del
proprio benessere psicologico. L’indagine di Soleterre parla chiaro: solo 1 italiano su 5 ha fatto
ricorso alla psicoterapia per sé o per un familiare, ma 3 italiani su 4 ritengono il bonus psicologico
uno strumento utile in questo senso. Lasciamoci guidare da questo dato e proviamo a intercettare i
bisogni prima delle emergenze per raggiungere più alte probabilità di cura e ottenere un risparmio
in termini di costi sociali ed economici per la collettività. Il bonus psicologico è anche un’occasione
da non sprecare: testiamolo anche nell’ottica di rendere l’accesso a questo tipo di servizi sempre più
comprensibile ai cittadini”.
“Già da giugno 2020 abbiamo attivato insieme a Fondazione Soleterre una rete nazionale di
psicologi e psicoterapeuti. Un progetto nato dall’esperienza Covid-19 vissuta insieme a Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia che ci ha portati alla creazione di un Fondo nazionale per il
supporto psicologico Covid-19, presente in tutte le regioni italiane, che ha dato supporto
psicologico a oltre 4 mila persone in difficoltà economica. Il Fondo è stato realizzato in
collaborazione con, Università di Pavia – Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del
Comportamento, Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica e
dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia”, conclude Alessandro Venturi, presidente IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia.
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caregiver, infermieri di comunità e farmacia dei
servizi
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Consultori familiari, in Italia ce ne sono 1 ogni
32.325 abitanti. Personale sottodimensionato
I dati dell’Indagine nazionale sui consultori familiari
dell’Iss, che ha fotografato la rete degli oltre 1800
consultori distribuiti sull’intero territorio nazionale.
Mediamente si ha una équipe completa (ginecologo,
ostetrica, psicologo e assistente sociale) ogni 2
consultori. Le realtà territoriali che riportano una
maggiore disponibilità di équipe complete sono
Valle d’Aosta, PA di Trento, Veneto, Friuli Venezia
Giulia e Molise

Italia
il territorio
15/07/2022

Dal Covid al con itto russo-ucraino:
l’emergenza permanente dell’informazione
televisiva
Dati e analisi del Rapporto dell’Osservatorio Tg
Eurispes-CoRiS Sapienza, che analizza gli ultimi
mesi del monopolio informativo da Covid-19 e i
primi mesi del conflitto russo-ucraino. Crisi scaccia
crisi, “i dati relativi ai primi tre mesi dell’anno 2022
segnano inevitabilmente il ribaltamento della
focalizzazione informativa, che si libera della
persistente centralità dei temi Covid per cedere il
passo alla guerra”
15/07/2022

Governo, Forum terzo settore: “Appello alle
forze politiche per risolvere la crisi”
La portavoce Pallucchi: “Sia garantito al Paese un
governo stabile e coeso, in un momento storico
particolarmente difficile i cui effetti stanno
gravando pesantemente sulla vita delle persone”
15/07/2022

Children act approvato, il Kenya riapre alle
adozioni internazionali
Aibi: “Un importante risultato di questa nuova legge
è la cancellazione della moratoria di 20 anni per le
adozioni internazionali, che era stata introdotta
dalla Camera dei Deputati nel 2014”
15/07/2022

Nel segno dell’action-thriller con “The Grey
Man” e “Secret Team 355”. Su Net ix aria
d’estate con “Sotto il sole di Amal ”
Tornano i fratelli da record Anthony e Joe Russo
dopo il successo di “Avengers: Endgame” (2019) e
“Avengers: Infinity War” (2018). Con “The Gray Man”,
ambizioso e costosissimo thriller dalle striature
black comedy, entrano nell’universo Netflix; cast
hollywoodiano di grande richiamo con capofila
Ryan Gosling e Chris Evans. Sempre sullo stesso
binario è il thriller-action tutto al femminile “Secret
Team 355” di Simon Kinberg con una sfilata di
attrici Premio Oscar tra cui Jessica Chastain. Come
una granita estiva, su Netflix c’è la commedia “Sotto
il sole di Amalfi” dell’esordiente Martina Pastori,
sequel di “Sotto il sole di Riccione” (2020) dalla
penna di Enrico Vanzina. Punto Cnvf-Sir.
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> Dal Covid al conflitto russo-ucraino:
l’emergenza permanente dell’informazione
televisiva
> Montemerlo, dal 15 al 20 luglio: Redentore, si
fa festa
> Lasciamoci toccare dalla liturgia. Andrea
Grillo e suor Piera Moretti su "Liturgia,
desiderio di incontrare il Signore e i fratelli"
> Governo, Forum terzo settore: “Appello alle
forze politiche per risolvere la crisi”
> Children act approvato, il Kenya riapre alle
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proibitivi; il costo medio percepito di una seduta di psicoterapia è pari a 79 euro.

